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Sapere di più, vivere meglio
Rivista mensile multitematica a cura di Fondazione Milc sul benessere psicoﬁsico,
per tutte le età, sui temi della salute, alimentazione, stili di vita, stare bene.
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Buone vacanze si…
meglio se “sostenibili”
Cari lettori, care lettrici,
Quest'anno si torna a viaggiare, e lo vogliamo fare in modo ecologico e
sostenibile. Approcciarsi a uno stile di vita di questo tipo signiﬁca avere
a cuore l'ambiente ed evitare l'esaurimento delle risorse naturali ed
economiche. Scopriamo insieme come pianiﬁcare un viaggio perfetto
rispettando la gente, la cultura e il territorio del luogo che andremo a
visitare, con un impatto positivo sull'ambiente. Il turismo, viaggiare e lo
scambio culturale possono contribuire a rendere il mondo migliore,
basta soltanto seguire alcuni accorgimenti come Scegliere una meta
sostenibile. Ad esempio Svezia, Norvegia, ma anche Austria, Canada,
Nuova Zelanda, Bolivia e Perù sono tra i Paesi più sostenibili del nostro
pianeta, grazie al loro impegno nell'utilizzo di risorse energetiche
alternative. Possiamo scegliere un mezzo di trasporto sostenibile, una
compagnia aerea che usa carburanti bio-sostenibili, e valutare un
viaggio diretto, quando è possibile. Oppure, un mezzo affascinante e
coinvolgente, ma allo stesso tempo efﬁciente dal punto di vista
energetico, è di sicuro il treno. Con un Eurostar si può arrivare
praticamente in ogni capitale europea. Inoltre è molto importate
scegliere un albergo eco-compatibile valutando una struttura che
utilizzi sistemi sostenibili ed eco-compatibili, come ad esempio
l'energia rinnovabile del sole attraverso i pannelli solari.
In alcune capitali europee, inoltre, negli hotel sono stati adibiti dei veri e
propri muri vegetali, delle pareti completamente immerse nel verde
che fungono da polmone urbano.
Dall'idea geniale di Patrick Blanc, innovativo botanico francese, e dalle
sue collaborazioni con i designer che abbracciano il concetto di
Bioarchitettura, sono nate le pareti verdi, efﬁcaci e scenograﬁche allo
stesso tempo.
Tra le buone maniere rientrano il non sprecare acqua e non inquinare.
Infatti pianiﬁcare un viaggio eco-sostenibile signiﬁca partire con il
presupposto che non si dovrà inquinare, sprecare acqua, disperdere la
plastica e altre accortezze che fanno bene al nostro pianeta.
Ad esempio, se si viaggia in camper, sarà opportuno dotarsi di piatti e
stoviglie compostabili, detersivi solidi che fanno poca schiuma,
detergenti per il corpo sotto forma di saponette anti-spreco.
Supportare l'economia locale è una buona norma da attuare…una volta
arrivati alla meta sfruttare la bicicletta (o i mezzi pubblici) come metodo
di trasporto è un'ottima scelta eco-compatibile. Inoltre, è bene avere un
occhio di riguardo presso le piccole e medie imprese del luogo, facendo
shopping sicuro e acquistando solo souvenir certiﬁcati.
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Alimentazione olistica
per nutrire il corpo
e la mente

Hai mai sentito parlare dell’alimentazione olistica? Non si tratta di una
dieta che punta sulla perdita di peso, ma su un’alimentazione bilanciata che
nutre in modo completo e corretto corpo e anima. Mangiare bene per stare
meglio: questa è la mission della visione olistica nell’alimentazione.
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Cosa vuol dire avere una visione olistica?
Con "visione olistica" s’intende approcciarsi all’esistenza in
modo completo: mente, corpo e anima sono un tutt’uno
inseparabile e ogni atto che si fa coinvolge la persona nella sua
interezza, in quanto non è solo costituita da materia. L’essenza
più profonda di noi stessi ci comunica con il corpo che qualcosa
non va a livello emotivo, ﬁsico o energetico, sta a noi
comprenderne il signiﬁcato. Ovvio che se si segue una
nutrizione scellerata il corpo subisce in maniera inevitabile dei
colpi pesanti che nel tempo possono portare a patologie: mai
sottovalutare le tossine che introduciamo quando mangiamo
in modo non equilibrato! Alimentarsi secondo una visione
olistica porta alla consapevolezza di quello che si mangia e alle
emozioni che potrebbero indurre a consumare un pasto
ipercalorico piuttosto che uno equilibrato e nutriente.
Molto spesso pensiamo di avere fame ma in realtà il nostro
corpo ha tutti i nutrienti di cui necessita, la voglia di cibo alle
volte è un bisogno emozionale, una necessità psicologica che
non sappiamo individuare e pertanto si mangia proprio quel
cibo che crea danno all’equilibrio energetico del corpo.
Riconoscendo i meccanismi della fame emotiva si può arrivare
a controllare ansia, stress e insonnia.
Principi alimentari
I concetti basi da cui partire per mangiare in modo consapevole
sono semplici:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Scegliere alimenti che non hanno subito tanti processi
come i cibi da fast food, precotti o in scatola che tra l’altro
contengono additivi, sale e zucchero in quantità
inaccettabili.
Prediligere frutta e verdura.
Scegliere alimenti biologici e organici.
Leggere sempre le etichette e fare una ricerca per capire
cos’è quello che non si conosce della lista.
Eliminare la farina bianca che causa tanti problemi con le
intolleranze e non apporta nutrienti.
Scegliere farine integrali e di grani antichi.
Bere tanta acqua evitando bibite gassate e alcolici.
Proteine: scegliere le carni bianche, il pesce azzurro e i
legumi.
Farsi da soli i dolci.
Ridurre il consumo di sale sostituendolo con erbe
aromatiche e spezie.
Eliminare gli zuccheri rafﬁnati.
Prediligere grassi vegetali a quelli animali.
Mangiare le giuste quantità di cibo.

Inoltre è anche importante: non fumare, fare attività ﬁsica,
praticare la meditazione, dormire almeno 7/8 ore per notte,
etc.
Certamente, non è facile arrivare a comprendere subito questo
stile di vita ma è sicuro che modiﬁcando l’approccio muterà
l’aspetto generale della vita: basta solo cambiare le prospettive
per raggiungere una serenità a 360 gradi nella propria vita, un
passo alla volta.
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Raw Food: cosa
signiﬁca mangiare crudo

Sapevi che per raw food s’intende l’alimentazione crudista che va tanto di
moda in questo momento? Nulla di nuovo dirai, anche perché, in realtà, è
l’alimentazione dei primi uomini che abitarono il pianeta. Tutto quello che è
crudo di natura vegetale e che non è soggetto a cottura può essere inserito nel
raw food. Tecnicamente, però, c’è da aggiungere che si può considerare
alimentazione crudista tutto quello che viene cotto a una temperatura
inferiore ai 47°C. Gli unici metodi di "alterazione dei cibi" previsti dal crudismo
sono: essiccazione, marinatura e fermentazione. Ma vediamo meglio,
assieme, di cosa si tratta…
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Principi di crudismo
I capisaldi del crudismo si basano sulla concezione che i cibi
cotti producono intossicazioni all’organismo umano e con la
cottura perdono tutti i principali nutrienti, pertanto una dieta
crudista deve comprendere:
o
o
o

frutta al 70-80%;
verdure a foglie verdi 10-15%;
semi e noci al 5%.

Alla base del principio del crudismo si pone l’attenzione verso il
PH dell’organismo che non deve diventare acido, cosa che
accade con i cibi che subiscono particolari preparazioni. Con il
raw food, invece, i tassi di PH si mantengono sempre su livelli
basici. Quindi, lo scopo di questa alimentazione è prevenire la
comparsa di patologie varie scaturite da un’alimentazione
scorretta. Così facendo il sistema immunitario è sempre ben
saldo e le varie intolleranze, che nell’ultimo secolo hanno
colpito la maggioranza della popolazione mondiale, spariscono
da sole.
Pro e contro
È senz’altro vero che con un regime alimentare crudista non si
introducono tossine nell'organismo ma si nutre il corpo di
antiossidanti. Uno dei maggiori beneﬁciari in questa dieta è
l’intestino che non è oberato di lavoro per smaltire tutte le
tossine ingerite. D’altro canto, però, bisogna stare attenti ai cibi
crudi che si ingeriscono. È sempre meglio prediligere prodotti
biologici freschissimi non trattati con pesticidi, e in questi casi
si devono consumare subito per prevenire muffe e parassiti.

Cosa mangiare crudo?
L’alimentazione crudista è interpretata in vario modo secondo
stili di vita diversi, in questi contesti le forme di raw food più
conosciute sono:
Crudismo fruttariano: comprende l’uso di frutta e ortaggi a
grappolo.
Crudismo vegano: riguarda tutti quei vegetali che non hanno
subito trasformazioni dall’uomo: semi, frutta, verdura, cereali e
legumi.
Crudismo vegetariano: i vegetali sono afﬁancati da prodotti
di origine animale come miele, uova e latte.
Per approcciarsi a questo stile di vita che è senza dubbio
salutare, la cosa migliore da fare è integrare alimenti crudi a
quelli cotti favorendo le quantità di frutta e verdura ai cibi
spazzatura. Però, il nostro corpo ha bisogno di un apporto
completo di tutti i nutrienti in modo diverso e soggettivo, quindi
ogni decisione sull’alimentazione deve essere presa
consultando il proprio medico.

